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Legenda

Italianità. Sinergia. Internazionalizzazione. Sono i tre imperativi 
racchiusi nelle missioni organizzate in questi mesi dalla Camera di 
Commercio di Prato. Progetti per le imprese, per comunicare sui mer-
cati esteri le loro eccellenze, per esprimere attraverso i loro prodotti 
l’identità e la creatività italiana.
Dopo l’esperienza ormai quadriennale di Rethinking the Product, 
i cui prototipi sono da poco tornati dalla manifestazione londinese 
100% design, è nato un nuovo progetto con protagonista il mondo 
dell’interior e del product design.
Si chiama Opera Italia, un’iniziativa di cui è capofila la Camera di 
Commercio di Prato, ma che vede la sinergia e la collaborazione di 
altre sette realtà camerali italiane. Opera Italia nasce per promuo-
vere il design italiano sul mercato russo, un terreno senz’altro fertile 
per i prodotti delle nostre imprese. Un obiettivo che il progetto cerca 
di raggiungere attraverso l’apertura di uno show room temporaneo al 
Mod Design Center di Mosca. L’allestimento riunirà e armonizzerà 
insieme i prodotti di 22 aziende, di cui tre del territorio pratese, in 
modo da ricreare una sorta di habitat del gusto italiano. 
Non è scontato, ma necessario, continuare ad investire sul potenziale 
che esprime l’italian lifestyle. E’ importante insistere sul fascino che 
all’estero esercita la cultura e il modo di vivere italiano. Perché è 
questo gusto a conferire unicità ai prodotti delle nostre imprese. La 
qualità della produzione italiana diventa così desiderabile, un colle-
gamento che si trasforma in competitività.

Carlo Longo
Presidente Camera di Commercio di Prato
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Rethinking the Product
> 46 prototipi innovativi, 37 aziende di 3 territori, 
9 designer coinvolti. Sono i numeri della quarta edizione del 
progetto ideato dalla Camera di Commercio di Prato. Dopo 
il debutto al 100% Design di Londra, adesso i prototipi sono 
pronti per un tour di iniziative in Toscana

I

Un orto a misura di abi-
tazione che si sviluppa in 
verticale, una carta da parati 
ecologica in Cardato Rege-
nerated CO2 Neutral, una 
copertina luminosa per libri 
capace di funzionare come 
abat jour, uno specchio che 
controlla l’impianto domoti-
co di casa e permette di tro-
vare oggetti perduti. Sono 
solo alcune delle 46 idee di 
design sbocciate nel giardi-
no della quarta edizione di 
Rethinking the Product.
Il progetto ideato e svilup-

pato dalla Camera di Com-
mercio di Prato ha potuto 
contare sulla collaborazione 
oltre che della Camera 
di Commercio di Pistoia 
(partner anche lo scorso 
anno), anche della Camera 
di Pisa, e sul contributo di 
Toscana Promozione. 
Forte del recente riconosci-
mento degli European En-
terprise Awards, Rethinking 
the Product ha condotto 37 
imprese di settori diversi 
delle province di Prato, 
Pistoia e Pisa a lavorare in 

sinergia, supportati dalla 
creatività di  un team di 9 
designer. In questo modo 
sono state spronate a rea-
lizzare qualcosa di nuovo, a 
sperimentare materiali e tec-
niche lavorative, a ripensare 
l’uso e la forma di prodotti 
tradizionali.
Sono nati così i 46 prototipi 
che sono stati presentati in 
anteprima al Centro per l’ar-
te contemporanea Luigi Pec-
ci, lo scorso 6 settembre, nel 
corso di una serata-evento 
alla quale hanno preso parte 

6/9 MUSEO PECCI PRATO  
22>25/9 100%DESIGN LONDON

RETHINKING
THE PRODUCT

2011



4 ImpresaPrato
> Notiziario Camerale

le aziende e i partner del 
progetto. 
Quindi è stata la volta del 
debutto internazionale, at-
traverso la partecipazione 
alla manifestazione londi-
nese “100% Design”, dal 22 
al 25 settembre. Tornati da 
Londra i prototipi saranno 
protagonisti di un tour di 
iniziative tra Pistoia, Pisa 
e Firenze. Un tour che ha 
preso il via con l’esposizione 
nei locali della Camera di 
Commercio di Pistoia, dove 
i prototipi sono rimasti in 
esposizione dal 6 al 14 ot-
tobre.
Ma vediamo quali sono state 
le novità più rilevanti del 
progetto di quest’anno. La 
quarta edizione di Rethin-
king the Product è stata 
contrassegnata da un forte 
orientamento al mercato. 
Sia in fase di progettazione, 
sia in fase di realizzazione, è 
stata prestata grande atten-
zione alla commerciabilità 
dei prototipi.
Accanto al filone più tradi-
zionale del progetto, quello 
che prevede la supervisione 
delle aziende nella realizza-
zione dei prodotti da parte 
di un team di designer e 
di esperti di marketing, 
Rethinking the Product si 
è sviluppato quest’ anno 
anche in un’altra direzione. 
Alcune aziende hanno pre-
sentato anche dei prototipi 
scaturiti esclusivamente 

dalla carica innovativa del 
proprio sfaff creativo.
Altra novità è rappresentata 
dal team che ha accompa-
gnato le aziende verso la 
sperimentazione e l’innova-
zione di prodotto. In questa 
edizione le imprese sono 
state affiancate da un team 
di sette talentuosi giovani 
designer, brillantemente 
diplomati all’Accademia 
Italiana di Firenze, l’istituto 
universitario nel quale si 

tengono corsi annuali di 
Graphic Design. I loro nomi 
sono Cla Tschenett, Daniele 
Giannetti, Alfredo Ascari, 
Dimitris Zoz, Giacomo Bal-
dini, Bilge Gozde Ozdengil 
e Patrik Weibust. Questi 
giovani talenti sono stati 
coordinati da due designer 
di esperienza internazionale 
come  Walter Conti e Tito 
La Porta.

I

> Tutte le informazioni sul progetto e le immagini 
sul sito www.rethinkingtheproduct.com
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Le 17 aziende della provincia 
di Prato coinvolte sono: 3G 
Led Lighting Design, Antilo-
tex Flock, Falegnameria Luca 
Poggini, Flanelle by Pieffe Tes-
suti, Freak Out!, Furpile Idea, 
Habitare Art Design, Il Gatto 
e la Volpe, Isolana System, 
Kairos, L.D.S., Lenzi Egisto, 
Lineaesse Tessuti, Luminex, 
Robarara Interni, Still Lamp 
e Trafi.
Sono invece 16 le imprese del-
la provincia di Pistoia: Akeos, 
Aliseo Velluti, Bitre, Cen-
terbox, Euroambiente High 
Tech Green, Giuntoli Carlo, 
Il Normanno, Mariplast, Neri 
Geom. Alessandro, Novoitalia, 
Oriental Caffè, Sime Lighting, 
Spagnesi Cristiano, Tessile 
Naturale, Textilart, Ufip.
Per la provincia di Pisa hanno 
partecipato Evidence, Idiha 
Design, Zetaplast e Simoncini 
Artigiani.

RETHINKING 
THE PRODUCT
le aziende

I

> www.rethinkingtheproduct.com/mag.zip

Scarica 
gratuitamente 
il MAGAZINE  
in pdf
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>  Uno showroom al Mod Design Center di Mosca, dal 
12 ottobre 2011 al 13 aprile 2012, ospiterà l’essenza del 
design italiano. Un allestimento di alto livello pensato per 
promuovere le aziende del settore sul mercato russo 

OperaItalia

Promuovere il gusto italiano 
sul mercato russo, conden-
sare l’essenza dell’italian 
lifestyle in uno show room a 
Mosca interamente dedicato 
al design. Questo è “Opera 
Italia – The harmony of ita-
lian design”,  il progetto che 
la Camera di Commercio di 
Prato ha organizzato in col-
laborazione con le Camere 
di Commercio di Brindisi, 
Cuneo, Pisa, Udine, Matera, 
Caserta e Massa Carrara; 
insieme a Mondimpresa, 
Unioncamere e la Camera 
di Commercio Italo-Russa.

Lo show room, in program-
ma al Mod Design Center 
di Mosca, è stato inaugurato 
il 13 ottobre 2011 e reste-

rà aperto fino al 13 aprile 
2012.  All’interno saranno 
ospitati i prodotti di una 
serie di aziende, che si suc-
cederanno a rotazione. Fino 
al 13 gennaio 2012 saranno 
esposti infatti i prodotti di 
ventidue imprese italiane, 
una prima tranche di azien-
de che operano nel campo 
dell’interior e del product 
design, appartenenti ai 
territori delle otto Camere 
di Commercio coinvolte 
nell’iniziativa.

La serata inaugurale dell’ini-
ziativa, ha preso il via con 
un Workshop che si è tenuto 
al centro espositivo MOD 
Design Center. Dal titolo 
“Design innovativo italiano: 

talento e personalizzazio-
ne”, il workshop, riservato 
a interior designer e archi-
tetti, è stato curato da Sa-
brina Bignami dello Studio 
B-Arch. e di Alessandro 
Capellaro,  Docente Istituto 
Europeo di Design IED. 

L’inaugurazione dell’ espo-
sizione è avvenuta poco 
dopo, alla presenza dell’am-
basciatore italiano a Mosca 
Antonio Zanardi Landi e 
di altre autorità moscovite 
ed italiane. Per l’occasione 
sono stati invitati inoltre 
opinion leader del settore 
e buyer selezionati. L’espe-
rienza del gusto italiano è 
stata fatta rivivere anche 
in musica, con un cocktail 

OPERAITALIA
THE HARMONY OF ITALIAN DESIGN

13 October 2011 | h 18 | Moscow | MOD Design Centre | M. Konyushkovsky Per. 2 | m. Barrikadnaya
13 октября 2011 | h 18 | Москва | MOD Design Centre | Малый Конюшковский пер., 2 | м. Баррикадная

Гармония итальянского дизайна
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Perchè OperaItalia ?
La parola opera racchiude più significati, rimanda a più 
dimensioni dello stile di vita italiano.

Opera come operare•	
Opera come lirica•	
Opera come espressione della creatività•	
Opera come prodotto del genio italiano•	

accompagnato dalle note del 
violoncellista Boris Adria-
nov.

Le aziende pratesi che pre-
senteranno i propri prodotti 
all’interno dello Show Room 
di Opera Italia sono Freak 
Out!, Opificio Jm e Linea G.

> www.operaitalia.info
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Workshop Filati Tokyo

Le aziende del distretto che parteciperanno al Workshop 
Filati a Tokyo sono:

Fashion Mill Srl•	
Filatura Papi Fabio Spa•	
Filpucci Spa•	
Gi.Ti.Bi. Filati Srl•	
Ilaria Srl•	
Industria Italiani Filati Spa•	
Lanificio dell’Olivo Spa•	
Linsieme Filati Srl•	
Manifattura Igea Spa•	
New Mill Spa•	
Pecci Filati Spa•	
Pinori Filati Spa•	

> Una due giorni dedicata al tessile. Il 31 ottobre e il 1 
novembre il Bunka Fashion College di Tokyo ospiterà il consueto 
appuntamento con il workshop filati. Protagoniste saranno le 
aziende pratesi del settore 

Si rinnova l’appuntamento 
autunnale con il Sol Levante. 
L’Incubator del Bunka Fashion 
College di Tokyo sarà ancora 
una volta il fulcro di una serie 
di iniziative legate al tessile 
pratese. 
La Camera di Commercio di 
Prato, in collaborazione con 
il Consorzio Promozione Fi-
lati, ha in serbo infatti per il 
31 ottobre e il 1 novembre un 
workshop dedicato ai filati con 
operatori giapponesi. L’evento, 
al quale prenderanno parte 12 

aziende del territorio, si confi-
gura come una vetrina impor-
tante per i filati del distretto sul 
mercato nipponico.  
L’Incubator del prestigioso 
Bunka Fashion College (pre-
stigiosa scuola di moda) sarà 
allestito per l’occasione con 
gli stand delle aziende pratesi, 
che presenteranno le proprie 
collezioni. L’apertura dei lavori 
avverrà la mattina di lunedì 31 
ottobre. Alle 14 del pomeriggio 
si terrà dunque il primo up-da-
ting del programma sulle ten-

denze moda. Si svolgerà infatti 
il seminario a cura di Ornella 
Bignami, stilista e consulente 
internazionale di filati dello 
Studio Elementi Moda Milano, 
sulle tendenze autunno/inverno 
2012/2013.  Un’ora dopo è pre-
vista la performance moda “Feel 
The Yarn”, nel corso della quale 
sfileranno i capi ideati da alcuni 
studenti del Bunka Fashion Col-
lege, realizzati con i filati delle 
aziende pratesi.
Il giorno successivo sarà aperto 
al Bunka, e per il secondo anno 
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Le aziende che hanno fornito i tessuti per la sfilata 
dei capi realizzati dagli studenti del Bunka Fashion 
College:

Allegri R E F.Lli•	
Furpile Idea•	
Leathertex•	
Mts Linea Abbigliamento•	
Menchi Tessuti•	
Pontetorto•	
Lineaesse•	
Lanificio Cangioli 1859•	
Marini Industrie•	
Linea Tessile Italiana•	

consecutivo, anche lo spazio 
dedicato ai prodotti a marchio 
Cardato Regenerated CO2 
Neutral.
La missione giapponese si 
concluderà con la tradizionale 
sfilata di metà anno realizza-
ta dagli studenti del Bunka 
Fashion College. Si tratta di 
un momento estremamente 
seguito dal mondo della moda 
giapponese.  I giovani studenti 
del Bunka Fashion College 
presenteranno la propria col-
lezione moda, realizzata con i 
tessuti del distretto, provenienti 
da 10 aziendi pratesi.
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> Due giurie d’eccezione hanno scelto i 6 progetti migliori 
del concorso nato per valorizzare il Cardato Regenerated CO2 
Neutral.  I giovani finalisti saranno a Prato per una workshop 
visit dal 14 al 18 novembre

Made in Cardato Contest
I

> Tutte le info su www.cardato.com/contest

Un capo di abbigliamento 
che può essere utilizzato in 
tre modi diversi, una seduta 
a metà strada tra una chaise 
longue ed un plaid, un tavoli-
no ispirato alla seduta CAB di 
Mario Bellini. Tutto in Cardato 
Regenerated CO2 Neutral. 
Sono alcuni dei progetti arri-
vati fra i sei finalisti del Made 
in Cardato Contest, il concorso 
nato allo scopo di sperimentare 
nuove applicazioni per i tessuti 
a marchio Cardato Regenera-
ted CO2 Neutral, attraverso 
l’apporto creativo e la freschez-
za di idee di giovani talenti. 
Il Made in Cardato Contest è 
nato su iniziativa della Camera 
di Commercio di Prato, con la 
collaborazione del Consorzio 
per la valorizzazione e tutela 
dei prodotti tessili cardati e con 
il contributo organizzativo del 
Museo del Tessuto. 
Dal 30 aprile al 15 luglio hanno 
partecipato al Made in Cardato 
Contest ben 250 ragazzi pro-
venienti da tutto il mondo. A 
selezionare i progetti finalisti 
– tre nella sezione Fashion e 
tre nella sezione Design – sono 
state due giurie d’eccezione, 
composte da esperti di entram-
be i settori.
Hanno scelto i progetti finalisti 
dell’area Fashion Claudio Or-

rea per Patrizia Pepe, Andrea 
Panconesi per Luisa via Roma 
e Francesco Barontini per BP 
Studio. La sezione dedicata al 
Design si è invece avvalsa del 
giudizio di Cecilia Chiarantini 
dell’Istituto Europeo di De-
sign, di Luca Gambacorti dello 
Studio Lato e di Sophie De 
Wulf di Style Sight.com. Alla 
selezione dei migliori progetti 
ha partecipato anche il partner 
CLASS (Creatività, Lifestyle 
and Sustainable Synergy).
Dopo la presentazione in ante-
prima dei progetti a Premiere 
Vision, all’interno dello stand 
dedicato al Cardato Regene-
rated CO2 Neutral, adesso i 
sei ragazzi finalisti avranno la 
possibilità di venire a Prato, 

ospiti della Camera di Com-
mercio di Prato, dove saranno 
coinvolti in iniziative che li 
porteranno a concretizzare i 
propri progetti.
Per l’esattezza saranno in città 
dal 14 al 18 novembre. Durante 
la workshop visit di 5 giorni i 
ragazzi entreranno in contatto 
con le aziende tessili aderenti 
al marchio Cardato Regenera-
ted CO2 neutral, allo scopo di 
selezionare i tessuti necessari 
alla realizzazione dei prototipi. 
A dicembre, quando ormai 
i progetti saranno diventati 
prototipi, le due giurie selezio-
neranno i vincitori, uno per 
ogni sezione, che porteranno 
a casa un premio di 2500 euro 
ciascuno.
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www.facebook.com/madeincardato

I numeri del  
Contest 

Il lancio del Made in Car-
dato Contest ha coinvolto 
più di 400 scuole di moda e 
di design in tutto il mondo, 
oltre che designers indi-
pendenti.  Ha raggiuto i 
giovani talenti attraverso le 
piattaforme web e i nuovi 
strumenti di social mar-
keting. Il sito del Cardato 
(www.cardato.com), per 
l’occasione, ha avuto più di 
15.000 visitatori unici. Men-
tre la pagina del Contest su 
facebook (facebook.com/
madeincardato) ha contato 
187.000 visite e 1.550 fans.
Sono 250 i giovani creativi, 
fra i 18 e i 30 anni, ad essersi 
registrati e ad aver parte-
cipato al Contest. Ragazzi 
provenienti da 37 paesi di 5 
continenti diversi.
In particolare 19 paesi 

I nomi 
selezionati
Hanno vinto nella sezione 
Design: il progetto Biosculp-
ture di Daniela Amandolese 
(un tavolino ispirato alla 
seduta CAB del 1977 di Ma-
rio Bellini), Hiver di Sandra 
Faggiano (una seduta ibrida 
a metà tra una chaise-longue 
in acciaio e un caldo plaid 
invernale) e Kenno della fin-
landese Satu Ester Salokan-
nel (un tappeto formato da 
moduli double-face a forma 
esagonale, che permettono 
la composizione di forme e 
colori diverse per ogni occa-
sione o esigenza).
Nell’aria Fashion sono giunti 
in finale il progetto del bul-
garo Georgi Florov (un outfit 
multistrato in 3 capi, ognuno 
collegato all’altro), Natural 
Cardigan Evolution di Erica 
Marigliani (tre cardigan che 
affidano la propria versatilità 
alle forme geometriche) e 
l’idea proposta da Alber-
to Messina (un total look 
sospeso tra lo sportivo e il 
glamour).

europei (Italia, Inghilterra, 
Romania, Finlandia, Ucraina 
Francia, Grecia, Germania, 
Ungheria, Rep.Serba, Slovac-
chia, Bulgaria, Svezia, Olan-
da, Spagna, Polonia, Irlanda, 
Estonia e Bielorussia) e altri 
18 paesi del resto del mon-
do (Cile, Stati Uniti, India, 
Uruguay, Messico, Giappone, 
Brasile, Filippine, Thailandia, 
Argentina, Australia, Rep.
Domenicana, Colombia, 
Qatar, Pakistan, Ghana e 
Myanmar).
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Sistri

E’ stato pienamente ripristinato il sistema 
telematico di tracciabilità di rifiuti, ovvero 
il Sistri. E’ previsto che le imprese - per le 
quali il SISTRI sarebbe dovuto già entrare 
in vigore - abbiano 5 mesi in più per ade-
guarsi al sistema. Ci sarà  quindi, ci sarà 
tempo fino al 9 febbraio 2012 per dotarsi di 
tutti gli apparecchi necessari al suo funzio-
namento. Unica eccezione è prevista per i 
produttori di rifiuti pericolosi con meno di 
10 dipendenti, per i quali la data di entrata 
in vigore del Sistri dovrà essere fissata attra-
verso un ulteriore decreto.
E’ inoltre previsto un periodo di test sulle 
componenti software e hardware, per as-
sicurare l’efficacia e il funzionamento delle 
tecnologie connesse al Sistri. Una verifica 
da completare entro il 15 dicembre. In que-
sto periodo transitorio gli utenti potranno 
organizzare i test di funzionamento in col-

laborazione con le associazioni di categoria. 
Maggiori informazioni su www.sistri.it o su 
www.po.camcom.it

Aiuti alle imprese 
a sostegno 
dell’occupazione

C’è tempo fino al 30 novembre per le im-
prese che intendono presentare domanda di 
contributo per ottenere gli incentivi all’oc-
cupazione. Le assunzioni e le stabilizzazioni 
di contratti a tempo determinato oggetto 
di contributo devono essere realizzate a 
partire dal 1 gennaio 2011. Il rapporto di 
lavoro derivante dalle assunzioni e stabiliz-
zazioni di contratti deve essere instaurato e 
svolto sul territorio della Regione Toscana. 
Le risorse stanziate saranno erogate fino 

N

In breve

Rethinking the Product al Museo Pecci
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ad esaurimento della disponibilità, in base 
all’ordine di ricevimento. 
Per avere ulteriori informazioni sui re-
quisiti che devono possedere le imprese e 
sull’entità dei contributi visitare il sito www.
po.camcom.it oppure su https://sviluppo.
toscana.it/occupazione.

Niccolai diventa 
membro di giunta 
della CCIAA

Gianluca Niccolai, direttore dell’Unione 
Commercianti, è stato eletto dal Consiglio 
della Camera di Commercio di Prato come 
nuovo componente della giunta dell’ente. 
Niccolai è stato nominato in Consiglio al 
posto del dimissionario Giuseppe Nardini, 
che è andato a sostituire anche all’interno 
della giunta.

Imprenditoria 
femminile

E’ Prato la provincia italiana che ha regi-
strato il maggior incremento di iniziative 
imprenditoriali femminili tra giugno 2010 
e giugno 2011.Sono cresciute del 3% infatti 
le imprese“ in rosa” del territorio pratese, 
secondo i dati dell’Osservatorio sull’Im-
prenditoria femminile di Unioncamere, 
elaborati dall’Ufficio Studi della Camera di 
Commercio di Prato. Il dato è ampiamen-
te superiore a quello della media Toscana 
(+1,3%), che pure risulta una delle regioni 

più dinamiche in Italia dal punto di vista 
della crescita delle imprese femminili. 
I settori in cui l’ impresa-donna ha manife-
stato una crescita maggiore nel periodo di 
riferimento è quello manifatturiero, dove in 
particolare nel comparto confezioni l’incre-
mento delle imprese “in rosa” ha registrato 
un +6%. Registra un dato leggermente ne-
gativo invece il tessile. L’imprenditoria fem-
minile cresce inoltre nel commercio e nei 
servizi, dove l’incremento si avvicina al 2%.

Aperture straordinarie 
del Servizio di 
Conciliazione della 
Camera di Commercio 
di Prato

In occasione della VIII Settimana nazionale 
della Conciliazione, la Camera di Com-
mercio di Prato ha previsto delle aperture 
straordinarie della Segreteria del Servizio 
di Conciliazione per venire incontro a 
quanti desiderino avere informazioni  in 
materia di mediazione. Così, da lunedì 24 
a giovedì 27 ottobre l’Ufficio resterà aperto 
dalle 14,30 alle 17,00 e il personale della 
Segreteria del Servizio di Conciliazione 
della CCIAA di Prato sarà a disposizione 
dell’utenza per dare informazioni, rispon-
dere a domande o richieste di approfon-
dimenti e fornire chiarimenti a chiunque, 
per necessità o anche per sola curiosità 
di avvicinarsi a questo istituto.  Chi fosse 
interessato potrà richiedere appuntamento 
telefonando allo 0574/612832 – 802. 

N
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E’ un prodotto sicuro ? 
> Ispezioni su prodotti e strumenti di misura: al via la 
campagna di comunicazione nazionale con l’obiettivo di 
tutelare i consumatori. Da dicembre 2010 controllati a Prato 
200 prodotti e 128 strumenti di misura

A

gna nazionale di comunica-
zione per imprese e cittadini 
diretta a  far sapere agli 
operatori (produttori, im-
portatori, grossisti, esercen-
ti) quali norme di sicurezza 
sono attualmente in vigore, 
quali sono i controlli ai quali 
la loro attività è soggetta, e 
quali le loro responsabilità 
nei confronti dei consuma-
tori. La campagna intende 
informare i consumatori 
sui requisiti di sicurezza 
che molti prodotti di uso 
comune (come ad esempio 
i giocattoli o il materiale 
elettrico) devono avere e 
sulla congruità di quanto 
dichiarato nelle etichette dei 
prodotti del settore tessile e 
delle calzature. 
La domanda chiave attorno 
alla quale ruota la campagna 
è dunque: “E’ un prodotto 
sicuro?”. Ed è proprio per 
tutelare imprese e cittadini 
che le Camere di Com-
mercio stanno lavorando 

“Quando compri un nuovo 
prodotto, fatti sempre la 
domanda giusta”. E’ que-
sto lo slogan su cui si basa 
la campagna lanciata da 
Unioncamere e Ministero 
dello Sviluppo Economico, 
nell’ambito del Progetto Vi-
gilanza. L’obiettivo è tutelare 
i consumatori riguardo la 
sicurezza di prodotti, la me-
trologia legale, l’etichettatura 
del settore tessile e calzatu-
riero. Il protocollo d’intesa 

prevede il potenziamento 
dei controlli sul territorio da 
parte delle Camere di Com-
mercio.
La Camera di Commercio 
di Prato, nell’ambito del 
progetto, ha ispezionato da 
dicembre 2010 circa 200 
prodotti, prevalentemente 
nel tessile. Sul versante del-
la metrologia legale sono 
invece stati controllati 128 
strumenti di misura.
E’ intanto partita la campa-
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a verifiche che interessano 
tanti prodotti di uso comu-
ne, quali materiale elettrico, 
giocattoli e dispositivi di 
protezione individuale come 
occhiali da sole, ed altri 
prodotti ed attività di parti-
colare interesse quali metalli 
preziosi, strumenti di mi-
sura, imballaggi, tachigrafi 
e laboratori autorizzati ad 
effettuare le prove di metro-
logia legale. 
Si tratta di prodotti di largo 
consumo che, se non rispet-
tano i requisiti di sicurezza, 
possono mettere in serio 

pericolo la salute dei consu-
matori. 
Il sistema camerale si occu-
pa anche di verificare la pre-
senza e la correttezza delle 
etichette dei prodotti tessili 
e calzaturieri, che devono 
contenere informazioni 
chiare e visibili sui mate-
riali che li compongono. Il 
controllo della conformità 
rientra tra i compiti delle 
Camere di Commercio che, 
in caso di accertamento 
della violazione delle nor-
me di settore, sono tenute a 
comminare sanzioni ammi-

nistrative. Nel 2011 a Prato 
sono state erogate sanzioni 
per un valore di 150.000 
euro.
La campagna di comunica-
zione nasce dalla necessità 
di garantire un’economia 
trasparente. Ciò avviene 
solo quando le attività im-
prenditoriali e commerciali 
si svolgono nel rispetto delle 
regole del mercato e i consu-
matori sono adeguatamente 
tutelati.
Ulteriori informazioni su 
www.sicurezzaprodotti.
unioncamere.it

A
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Orientamento Brevetti
> Un primo incontro informativo e gratuito riservato alle 
aziende che vogliono essere consigliate in materia brevettuale

A

Ogni secondo e quarto gio-
vedì del mese la Camera di 
Commercio di Prato dà la 
possibilità alle aziende di 
ricevere un primo orienta-
mento gratuito in materia di 
proprietà industriale.
Si tratta di un incontro con 
uno dei consulenti in pro-
prietà industriale aderenti 
alla Convenzione stipulata 
con l’Unione Regionale delle 
Camere di Commercio della 
Toscana, finalizzato alla dif-
fusione della cultura indu-
striale. Durante l’incontro il 
consulente è in grado di for-
nire alle aziende la possibi-
lità di valutare le successive 
strategie brevettuali. Il collo-
quio non è infatti finalizzato 
al rilascio di un parere pro-
fessionale esaustivo.
L’intero procedimento ha 

carattere riservato: tutta la 
documentazione consegnata 
viene trattata limitatamen-
te a quanto necessario per 
l’organizzazione dell’incon-
tro con i consulenti. Gli 
stessi consulenti operano 
osservando il segreto pro-
fessionale, e non possono 
utilizzare o diffondere le 
informazioni e i dati di cui 
vengono a conoscenza nello 
svolgimento dell’incontro.
Per richiedere un appun-
tamento per un incontro 
gratuito, occorre compilare 
l’apposita domanda pre-
sente su www.po.camcom.
it e trasmetterla via fax allo 
0574/612834, oppure con-
segnarla a mano all’Ufficio 
Marchi e Brevetti della Ca-
mera di Commercio di Pra-
to, specificando l’argomento 

o gli argomenti che dovran-
no essere oggetto dell’incon-
tro con il consulente in pro-
prietà industriale. La Came-
ra di Commercio di Prato si 
incaricherà di dare confer-
ma della data dell’incontro 
con l’indicazione dell’orario 
fissato. L’appuntamento con 
il consulente può essere ri-
chiesto una sola volta per lo 
stesso tipo di quesito.
Gli incontri con i consulenti 
in proprietà industriale, 
della durata massima di 
mezz’ora , si svolgono il 2° e 
4° giovedì del mese, presso 
l’Ufficio Marchi e Brevetti 
della Camera di Commercio 
di Prato (via Valentini, 19 - 
II piano).
Ulteriori informazioni su 
www.po.camcom.it

Ecco i temi per i quali 
è possibile chiedere 
un colloquio di 
orientamento:

marchio nazionale;
marchio internazionale;
marchio comunitario;
brevetto per invenzione industriale nazionale;
brevetto per modello di utilità nazionale;
registrazione di disegni o modelli;
brevetto europeo;
brevetto internazionale;
disegno o modello internazionale o comunitario;
varietà vegetali;
topografie dei prodotti a semiconduttori.

{
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PEC
> Tutte le società dovranno comunicare al Registro delle 
Imprese la propria Posta Elettronica Certificata entro il 29 
novembre 2011

Entro il 29 novembre 2011 
le società dovranno comu-
nicare la propria casella di 
Posta Elettronica Certifica-
ta (PEC) al Registro delle 
Imprese. La PEC sarà pub-
blicata nella certificazione 
dell’impresa insieme ai dati 
della sede e sarà considerata 
un domicilio elettronico, 
pertanto dovrà risultare atti-
va e rinnovata regolarmente 
nel tempo.
Le società che ancora non 
hanno una propria PEC 
dovranno rivolgersi ad 
un gestore abilitato iscrit-
to nell’elenco pubblicato 
sul sito di DigitPA (www.
digitpa.gov.it). Una volta 
attivato l’indirizzo di posta 

dovranno dichiararlo al Re-
gistro delle Imprese. La pra-
tica con cui effettueranno 
tale dichiarazione è esente 
dal pagamento dei diritti di 
segreteria e dell’imposta di 
bollo.
Esistono due modalità per 
dichiarare la propria PEC: 
una modalità semplificata 
on-line su www.registroim-
prese.it e una tradizionale, 
attraverso Starweb e Fedra.
Nella nuova modalità, ov-
vero la “pratica semplice”,  
si accede alla funzione de-
dicata alla posta certificata 
inserendo il codice fiscale 
del legale rappresentante e 
dell’impresa, insieme all’in-
dirizzo PEC della società. Al 

termine è necessario che il 
legale rappresentante firmi 
digitalmente la pratica che 
può essere spedita diretta-
mente senza ulteriori pro-
cedure.
Per la compilazione secon-
do le modalità tradizionali 
(Starweb e Fedra) e per 
informazioni più dettaglia-
te si rinvia alle istruzioni 
predisposte dall’ufficio e 
pubblicate sul sito www.
po.camcom.it .
Per ulteriori chiarimenti 
è possibile contattare il 
Registro Imprese tramite 
e-mail a registro.impre-
se@po.camcom.it, oppure 
chiamare i numeri 0574-
612724/612845

N
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Universitas Mercatorum
A

> L’Ateneo telematico del sistema delle Camere di Commercio 
riserva 100 borse di studio per la laurea triennale in Gestione 
di Impresa

lavoratori di Camere di Commercio e di altre strutture 
del sistema camerale (Unioncamere, Unioni Regionali, 
Partecipate, Aziende speciali ecc.);
imprese aderenti alle principali associazioni di categoria 
nazionali e lavoratori in queste ultime;
donne che lavorano;
imprenditori, compresi i loro figli e parenti fino al I° 
grado, anche per agevolare il passaggio generazionale;
portatori di handicap con una invalidità certificata.

> www.unimercatorum.it

Sono 100 le borse di studio, pari a 1.000 euro, erogabili 
dall’università telematica Universitas Mercatorum a chi si 
iscrive al corso di laurea triennale in Gestione di Impresa 
(classe ministeriale L 18) per l’anno accademico 2011/2012.
Universitas Mercatorum è l’ Ateneo telematico del sistema 
delle Camere di Commercio, nato con l’obiettivo di proporre 
un’offerta formativa ad un target principale di “persone già 
occupate”, che vogliano conseguire un titolo accademico 
“frequentando” i corsi on line.
Le borse di studio, come da regolamento, sono previste per 
alcune categorie di persone, in particolare per:

Il regolamento e la domanda 
di partecipazione per 
le borse di studio sono 
disponibili sul sito www.
unimercatorum.it, nella 
sezione borse di studio ed 

agevolazioni. Il termine 
ultimo per la presentazione 
della richiesta della borsa è 
il 23 dicembre 2011.
Le borse di studio non 
sono assegnate sulla 

base del reddito, ma 
tenendo conto dell’ordine 
d’arrivo delle domande di 
iscrizione complete della 
documentazione prevista da 
regolamento.
Diverse sono anche 
le convenzioni con 
associazioni di categoria, 
sindacati ed altre 
strutture pubbliche e 
private, alcune di nuova 
attivazione (Casartigiani, 
Confagricoltura, CIA, 
Confcommercio, CNA, 
Coldiretti, ecc.), che 
permettono l’iscrizione 
al corso di laurea a costi 
agevolati anche per i 
familiare degli aventi diritto. 
Anche in questo caso sul 
sito www.unimercatorum.
it (ciccando nella sezione 
Borse di studio ed 
agevolazioni) è possibile 
prendere visione di tutte le 
convenzioni.
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Futurotextiles
A

> Resterà allestita fino al 13 novembre la mostra 
Futurotextiles che fa tappa al Museo del Tessuto dopo un 
tour fra le principale città del mondo. Futurotextiles offre una 
panoramica sulle principali innovazioni tessili

Scoprire che il tessile 
può essere dove meno 
te lo aspetti, che i 
tessuti possono trovare 
applicazioni negli ambiti 
più disparati. Con questo 
spirito è nata la mostra 
temporanea “Futurotextiles 
– Surprising textiles”, 
l’esposizione al Museo 
del Tessuto che offre una 
panoramica dettagliata 
sui più recenti sviluppi 
delle fibre e gli utilizzi 
più innovativi dei tessuti 
al di fuori del mondo 
tradizionale della moda. 
Organizzata e progettata da 
lille 3000, la mostra giunge 
a Prato dopo le tappe di 
Istanbul, Bangkok, Shangai, 
Barcellona e Cordoba; 
grazie alla collaborazione 
dell’Associazione 
Città Tessile Europee 
e al sostegno di una 
molteplicità di soggetti 
locali, fra cui la Camera di 
Commercio di Prato.
L’esposizione ospita tessuti 
interattivi, con i quali è 
possibile ascoltare MP3, 

> www.museodeltessuto.it

oppure controllare i dati 
relativi alla propria salute, 
come temperatura e battito 
cardiaco. Sono presenti 
composti tessili in grado di 
assorbire l’acqua e rilasciarla 
gradatamente per una 
perfetta irrigazione di piante 
e giardini, T-shirt capaci di 
idratare la pelle e rilasciare 
sostanze cosmetiche, e poi 
ancora tessuti adatti allo 
sport o ai lavori pesanti 
che proteggono da urti, 
choc imprevisti e adattabili 
a qualsiasi condizione 
atmosferica. Quelle citate 
sono solo alcune delle 
applicazioni ad alto tasso 
d’innovazione esposte a 
Futurotextiles.
La mostra si sviluppa 
attraverso nove sezioni che, 
anche grazie al supporto 

di materiali informativi 
interattivi e multimediali, 
mostrano le molteplici 
destinazioni d’uso dei 
tessuti.
Nel corso delle sue tappe 
internazionali Futurotextiles 
si è continuamente 
aggiornata, presentando 
il mondo del tessile e la 
sua incredibile versatilità 
con sempre nuovi risultati 
e ricerche sviluppate da 
aziende internazionali e 
locali. Per questo al Museo 
del Tessuto saranno presenti 
anche i prodotti di alcune 
aziende del distretto tessile 
di Prato. 
Informazioni su orari di 
apertura della mostra e sul 
costo del biglietto su www.
museodeltessuto.it
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Una guida, che proprio 
come una bussola, si 
propone di orientare i 
consumatori nell’intricato 
e complesso labirinto 
dei servizi, delle tariffe e 
dei contratti che ruotano 
intorno al mondo della 
telefonia. Questa guida 
si chiama “Telefono che 
passione!” ed è il quinto 
manuale telematico, 
realizzato dallo Sportello 
Consumatori della Camera 
di Commercio di Prato, 
allo scopo di riunire e 
rendere fruibili le numerose 
informazioni presenti 
all’interno delle sue banche 
dati.
Il manuale, consultabile 
on-line, fornisce infatti 
una serie di link utili e di 
consigli, dispensati in brevi 
pillole di testo, allo scopo 
di gettare luce sui diversi 
aspetti del vasto tema della 
telefonia, che il consumatore 
si trova spesso ad affrontare 
nel suo quotidiano. 
In particolare la guida è 
organizzata in sei capitoli, 
ognuno dei quali affronta 

Telefono che passione!
> La collana telematica dello Sportello Consumatori della 
Camera di Commercio si arricchisce di un nuovo manuale 
completamente dedicato alla telefonia. Una raccolta di consigli 
e link utili rivolta al consumatore

A
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A

> I manuali aggiornati, sono consultabili sul sito www.
po.camcom.it, nella sezione Servizi al consumatore.

direttamente dal manuale
Riparazione e guasti Telecom

Telecom Italia si impegna a ripristinare gli eventuali disservizi della rete e/o del servizio entro le 
60 ore dalla segnalazione, fatta eccezione per i guasti di particolare complessità. Qualora non 
vengano rispettati questi termini, il cliente ha diritto a richiedere un indennizzo pari al 50% del 
canone mensile corrisposto dal cliente per ogni giorno lavorativo di ritardo incluso il sabato e avrà 
il diritto di chiedere il maggior danno subito come previsto dal Codice Civile.

direttamente dal manuale
Call center operatori telefonici: nuove tutele

L’utente che chiama il call center di un operatore telefonico ha diritto di conoscere l’identificativo 
della sua pratica e quello dell’operatore che risponde, ciò al fine di evitare ulteriori inutili chiamate. 
E’ quanto stabilito da una recente decisione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

uno specifico argomento. 
Si comincia con i servizi 
telefonici, una prima parte 
in cui vengono fornite 
indicazioni su come 
acquisire conoscenza dei 
propri diritti nel campo 
dei servizi accessibili da 
telefono fisso, sulle diverse 
tipologie di contratto 
della telefonia mobile, sul 
funzionamento dell’adsl e di 
skype, così come sui servizi 
di telefonia tramite internet 
Voip.
Una guida sulla telefonia 

non poteva inoltre 
prescindere da un focus su 
prezzi e tariffe. Per questo 
“Telefono che passione!” 
fornisce alcuni link a siti 
web nei quali è possibile 
calcolare on-line le tariffe 
telefoniche.
Altro tema affrontato è 
quello delle garanzie e 
dei diritti degli utenti. Il 
manuale fornisce infatti 
suggerimenti su come 
comportarsi in caso di 
addebiti “fraudolenti” 
nella bolletta telefonica e 

di clausole vessatorie nei 
contratti. Si tratta di una 
serie di questioni in parte 
collegate ad un altro capitolo 
del manuale, dedicato ai 
reclami e alle controversie.  
Vengono infatti indicati una 
serie di link utili nei quali 
sono descritti gli step per 
arrivare alla disattivazione 
di servizi telefonici non 
richiesti e dati consigli su 
come fare reclami in caso 
di disservizi da parte delle 
compagnie telefoniche.

La telefonia abbraccia anche il tema della privacy e della sicurezza, per cui il manuale 
fornisce dei suggerimenti anche su come usare in modo sicuro il proprio cellulare, non 
essere disturbati da telefonate pubblicitarie e come bloccare il telefonino in casi di furto e  
smarrimento.

Infine non poteva mancare una sezione dedicata a come evitare le truffe (tramite sms, 
addebiti fraudolenti relaviti ai c.d. numeri speciali, etc.) e su curiosità di portata più generale, 
come il link ad un eco-guida che parla di  prodotti elettronici verdi. 
I manuali, periodicamente aggiornati, sono consultabili sul sito camerale www.po.camcom.it, 
nella sezione Servizi al consumatore.
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> Come vuole la  tradizione, ultimato il tetto della nuova sede 
della Camera di Commercio di Prato, si è festeggiato in cantiere il 
traguardo raggiunto

Avanzano i lavori della nuova sede

Una grigliata in cantiere per 
festeggiare la realizzazione 
del tetto della futura sede 
della Camera di Commercio 
di Prato, che recupererà un 
vecchio opificio industriale 
tra via Baldanzi e via del 
Romito. Secondo tradizione, 
il completamento del tetto 
di un edificio deve essere 
celebrato, per questo la ditta 
che ha in appalto i lavori, la 
romana Effigi Italia Spa, ha 
organizzato una serata di 
festa a cui hanno partecipato 

gli operai; gli architetti 
della Mdu Archietetti (lo 
studio che ha curato il 
progetto architettonico); 
gli architetti della Favero 
& Milan e Seti Ingegneria 
(che hanno progettato la 
parte impiantistica); nonché 
il presidente e il segretario 
generale della Camera di 
Commercio di Prato.
La nuova sede della Camera 
di Commercio sarà uno 
dei primi edifici pubblici in 
Toscana che potrà fregiarsi 

della preziosa classificazione 
A+. Grazie all’impiego di 
tutte le nuove tecnologie 
orientate all’ecoefficienza 
degli edifici,  che spaziano 
dalla geotermia al solar 
cooling al recupero delle 
acque piovane, abbinate 
ad una accurata scelta 
dell’isolamento termico 
dell’edificio, il complesso 
potrà essere classificato 
energeticamente in classe 
A+ , ovvero la classe di 
eccellenza.

N
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> Una fondazione a 
sostegno della maternità 
e dell’infanzia

AMI PRATO

Servizi sanitari e territoriali a favore 
delle mamme e dei loro bambini, lungo il 
percorso che va dalla gestazione fino alla 
crescita. Tutto questo è la Fondazione AMI, 
nata per sostenere l’area materno-infantile 
dell’Ospedale di Prato, quindi tutto il 
percorso di nascita e crescita del bambino: 
dalla ostetricia, alla pediatria, fino alla 
salute mentale e riabilitazione funzionale, 
all’interno dell’ Ospedale di Prato e nei 
servizi territoriali pratesi.  
Attraverso i contributi della collettività, 
la Fondazione porta a termine molteplici 
progetti, che riguardano l’acquisto di 
attrezzature per rendere migliore il servizio 
sanitario offerto, l’accoglienza del bambino e 
delle famiglie in ospedale, il supporto sociale 
e sanitario all’interno della rete integrata di 
servizi e la realizzazione del nuovo ospedale.
La Fondazione fino ad ora è riuscita ad 
allestire una postazione completa di terapia 
intensiva presso il reparto di neonatologia 
dell’Ospedale di Prato, ad acquistare una 
telemetria con sistema wireless per il 
monitoraggio del battito fetale per la sala 
travaglio, a dotare di giochi gli ambulatori 
del reparto salute mentale e riabilitazione 
funzionale dell’Ospedale, a portare avanti 
la pet-therapy presso la neuropsichiatria 
infantile. 
Sono solo alcune delle iniziative che la 
fondazione sta portando avanti. Per avere 
ulteriori informazioni sui progetti di Ami 
Prato e sulle modalità per sostenere le sue 
iniziative visitare il sito www.amiprato.it.

A

I SOCI
Fondazine AMI è una fondazione di 
partecipazione composta da numerosi 
soci: Azienda Asl 4 di Prato, Fondazione 
Cassa di Risparmio di Prato, Centro 
giovanile di Formazione sportiva, 
Associazione d’amicizia dei cinesi a Prato, 
Sezione femminile della Misericordia di 
Prato, Associazione Pamat, Associazione 
Modi di dire, Associazione Piccino 
Picciò, Associazione Il Campo di Booz, 
Associazione Il Geranio, Associazione 
Progetto Futuro, AVIS Provinciale di Prato 
e Fondazione Opera Santa Rita.

Come 
sostenere 
l’AMI

Donazione libera mediante:

Versamento C/C postale
c/c n. 5740415
IBAN: IT 09 Y 07601 02800 000005740415

Versamento C/C bancario
IBAN: IT 03 C 05728 21501 49057027325

Direttamente in fondanzione
c/o Presidio Distrettuale Prato Centro
P.zza Lippi 3 Prato
Tel 0574/435714
info@amiprato.it

> www.amiprato.it



Gli strumenti di comunicazione della Camera di Commercio 
di Prato per tenersi aggiornati su iniziative e opportunità

è anche Newsletter
> per ricevere 
direttamente in posta 
elettronica tutti gli 
aggiornamenti. Iscriviti 
su www.po.camcom.
it/news/newslett/
newsnew.htm

è anche podcast
> scaricabile dal sito 
www.po.camcom.it/rss/
podcast.xml

è la trasmissione 
settimanale 
> in onda su:

è anche YouTube
> visibile su 
www.youtube.com/
user/camcomPrato

Non hai ricevuto questo numero 
del Notiziario Camerale?
> abbonati gratuitamente alla rivista compilando 
il modulo presente sul sito 
www.po.camcom.it/news/notiziario/notiziario.htm 

Camera di Commercio 
di Prato
via Valentini, 14
tel. 0574 61261

Obiettivo Impresa è un appuntamento 
settimanale in onda su:

www.po.camcom.it

>TV PRATO > TOSCANA TV
il mercoledì
alle 19.30 

il giovedì
alle 19.50 


